
FOSSANO. Continuano e 
si moltiplicano gli eventi col-
laterali alla mostra Leonar-
do Opera Omnia che resterà 
aperta fino al 13 gennaio 
al Castello, Museo diocesano 
e Santissima Trinità. L’even-
to è promosso da Comune di 
Fossano, Diocesi di Fossano e 
Progettomondo mlal.

Lectio magistralis
con Paola Salvi
dell’Accademia 
di Brera 
Un nuovo importante avve-

nimento del calendario degli 
eventi collaterali alla mostra 
“Leonardo Opera Omnia”. 
Venerdì 23 novembre, alle 
20,45, alla chiesa dei Battuti 
bianchi (largo Camilla Bo-
nardi) a Fossano si terrà la 
lectio magistralis “Leonardo 
Da Vinci: l’arte come scienza” 
condotta da Paola Salvi, docen-
te dell’Accademia di Brera e 
una delle più profonde cono-
scitrici di Leonardo Da Vinci 
in Italia. La partecipazione è 
libera e gratuita. Per informa-
zioni visitare il sito internet 
www.visitfossano.it.

La relatrice condurrà il pub-
blico ad incontrare le caratte-
ristiche principali del lavoro e 
del pensiero di un artista che, 
a partire e attraverso le moda-
lità proprie dell’arte, è stato 
anche scienziato: convinto che 
la vista sia il più importante 
tra i cinque sensi, egli ha ri-
volto il suo sguardo attento 
ai numerosi e diversi aspetti 
della natura, restituendoceli 
con la sua eccezionale abili-
tà grafica e la sua capacità di 
ricondurre le osservazioni a 
coerenti e autonomi sistemi 
di teorizzazione. Gli studi bo-
tanici, le interrogazioni sulla 
formazione dei fiumi e il pro-
gredire dalle teorie antiche 
all’esperienza, “maestra vera”, 
il confronto tra i moti e il com-
portamento dell’acqua e quelli 
dell’aria, la comparazione tra 
il corpo dell’uomo, “mondo mi-
nore”, e il corpo della terra sono 
alcuni degli argomenti con i 
quali Paola Salvi introdurrà 
il pubblico all’universo di Le-
onardo Da Vinci, seguendo un 
percorso guidato da alcuni dei 

suoi disegni più belli, fino al 
suo Autoritratto.

Paola Salvi è riconosciu-
ta come una delle maggiori 
esperte a livello nazionale 
dell’opera e del pensiero di 
Leonardo, con particolare ri-
ferimento al disegno, agli stu-
di anatomici e di figura, alla 
trattatistica e alle modalità 
rappresentative e di visua-
lizzazione. Su questi temi è 
stata chiamata a partecipare 
in qualità di relatrice a nu-
merosi convegni e conferen-
ze internazionali. È, inoltre, 
autrice di decine di pubblica-
zioni, ha curato e promosso 
eventi originali sull’artista 
e ha partecipato ai comitati 
scientifici delle più importanti 
iniziative degli ultimi anni. 
Dal 1989 è docente presso 
l’Accademia di Brera, dove 
ha ricoperto anche l’incarico 
di vice direttore. Attualmente 
è titolare dell’insegnamento 
di “Semiologia del corpo” nel 

Corso accademico di II livel-
lo in Arti visive. Ha inoltre 
insegnato Storia del disegno 
presso l’Icrcpal di Roma.

La lectio magistralis del 23 
novembre è uno dei momenti 
di approfondimento proposti 
nell’ambito del ricco program-
ma di eventi paralleli e colla-
terali alla mostra “Leonardo 
Opera Omnia” che ha portato 
a Fossano 17 riproduzioni ad 
altissima definizione e a gran-
dezza reale dei capolavori as-
soluti del genio fiorentino. Le 
opere rimarranno esposte al 
Castello degli Acaja, alla chie-
sa della Santissima Trinità e 
al museo diocesano fino al 13 
gennaio. Gli eventi collaterali 
a “Leonardo Opera Omnia” 
continueranno nei prossimi 
mesi e toccheranno diversi 
aspetti del Maestro toscano 
come quelli gastronomici con 
la cena al centro Sant’Agostino 
organizzata da palazzo Righini 
e Slow food Fossano.

“Natura e arte”, 
mostra de La mimosa 
al castello
“Natura e arte” è il tema del-

la mostra che l’associazione 
“La mimosa” sta organizzan-
do nell’ambito di “Leonardo 
Opera Omnia” e prevede 
l’esposizione dei lavori che 
rappresentano fiori e piante 
eseguiti dalle maestre e allieve 
dei corsi. 

L’evento, che si terrà al ca-
stello degli Acaja (torre sulla 
destra, ex Ufficio turistico) po-
trà essere visitata venerdì 23 
novembre dalle 15 alle 19; 
sabato 24 e domenica 25 
novembre dalle 10 alle 19. 

“Abbiamo accolto volentieri 
(come già lo scorso anno in 
occasione della mostra del 
Caravaggio) l’invito a orga-
nizzare un evento collaterale 
al «Leonardo Opera Omnia», 
per dimostrare come l’arte 
del ricamo e del cucito non 
abbia nulla da invidiare alle 
opere artistiche realizzate con 
tecniche diverse. Tutto con-
corre, come ci ha dimostrato 
il grande Leonardo, artista 
quanto mai eclettico, a valo-
rizzare i talenti e le abilità e 
a rendere omaggio alla bel-
lezza. Collegandoci agli studi 
effettuati da Leonardo sui 
fiori per i suoi dipinti (anche 
se l’aspetto botanico non è, 
per Leonardo, principale) la 
mostra presenterà lavori che 
rappresentano fiori, foglie e 
frutta”. 

In locandina infatti è stato 
rappresentato lo studio di un 
giglio realizzato da Leonardo 
e utilizzato in seguito per il 
dipinto sull’Annunciazione.

La mostra, che verrà inau-
gurata venerdì 23 novembre 
alle 15,30 è stata realizzata 
grazie al contributo della Crf 
e della Fondazione Crf che so-
stengono l’attività della scuola.

l.a.

Conclusi gli incontri 
“Attraverso Leonardo. 
Arte, fede e musica”
Si è chiuso domenica sera 

ai Battuti bianchi il ciclo di 
tre incontri di “Attraverso 
Leonardo. Arte, fede e mu-
sica” proposti dalla Diocesi 
di Fossano in occasione della 
mostra dedicata al genio del 
Rinascimento. 

Parole, musica e immagini 
per immergersi nell’arte di 
Leonardo, e nel caso delle 
opere scelte (L’adorazione dei 
magi, San Giovanni Battista e 
La Vergine delle rocce) anche 
la pagina di Vangelo che ha 
ispirato il dipinto. 

Ospiti delle serate Barba-
ra Villosio, pittrice e docente 
d’arte, Walter Lamberti che 
ha curato le letture, il dia-
cono Paolo Tassinari per la 
riflessione sull’opera a partire 
dal Vangelo e la musica della 
classe d’archi di Simona Pe-
rotti della Ffm. Per l’ultimo 
appuntamento, come ospi-
te speciale la teologa Stella 
Morra. A lei è toccata la ri-
flessione sulla Vergine delle 
rocce, un “dipinto strano”, 
come lei stessa ha definito. 
Un dipinto infatti che non 
riprende una scena descrit-
ta nelle Scritture, con Gesù 
bambino e San Giovannino 
insieme alla Madonna.

Apparentemente non c’è 
nulla di reale e nulla che 
ci dica la storia che sarà (il 
bambino è ben lontano dalla 
tragica fine in croce, la Ma-
donna non sembra essere 
ancora consapevole di quel 
che sarà, e San Giovanni 
non è ancora il predicatore 
del deserto). “In realtà - ha 
detto Stella Morra - in quella 
scena Leonardo ci vuole dire 
che c’è già tutto, ha condensato 
tutto. Un po’ come nelle nostre 
vite, c’è già tutto, siamo noi 
che dobbiamo guardare con 

più attenzione”.
Una serata molto parteci-

pata così come lo sono state 
le precedenti, con le inte-
ressanti lezioni di arte  in 
pillole dell’insegnante Bar-
bara Villosio e le appassio-
nate riflessioni del diacono 
Paolo Tassinari. Esperimento 
riuscito che va ad aggiun-
gersi ai tanti appuntamenti, 
eventi collaterali e occasioni 
di approfondimento che que-
sti mesi di Leonardo Opera 
Omnia portano con sé.

Si replica la serata 
di fronte 
al Cenacolo vinciano
A seguito di numerose ri-

chieste pervenute in Diocesi, 
monsignor Pierangelo Chia-
ramello proporrà nuovamen-
te una serata di riflessione a 
partire da una delle opere più 
celebri di Leonardo. Giove-
dì 29 novembre alle 20,45 
presso la chiesa dei Battuti 
rossi - una delle tre sedi del 
percorso espositivo “Leonardo 
Opera Omnia” -, dove è espo-
sta la riproduzione conforme 
all’originale e in altissima ri-
soluzione de “L’ultima cena”.

“In questa serata ci lasce-
remo prendere per mano da 
Leonardo che, senza essere 
propriamente un credente, 
ha saputo tradurre in un’o-
pera un attimo cruciale della 
vita di Gesù, quello del tra-
dimento di un amico che sta 
per consegnarlo alla morte. E 
nel dipingere questo istante, 
Leonardo si distanzia dalle 
rappresentazioni pittoriche 
del suo tempo, mostrando la 
sua originalità. Nella serata 
del 29 novembre, nella corni-
ce di una chiesa splendida 
e accompagnati dal canto e 
dalla musica, cercheremo di 
cogliere le intuizioni di un 
genio che dopo ben 500 anni 
non smette di stupire”.

La riflessione sarà inter-
vallata dal canto di Raffaella 
Buzzi, accompagnata al pia-
noforte da Andrea Stefenell.

Il costo del biglietto sarà 
di 2 euro. Per info: Paolo 
338.2335931 - www.dioce-
sifossano.org/evento/il-ce-
nacolo-di-leonardo-istanta-
nea-di-un-evento.

Tutto Leonardo

FOSSANO. In attesa della prevista visita alla 
mostra “Leonardo Opera Omnia” organizzata 
per i prossimi giorni dall’“Istituto comprensivo 
Fossano A” per tutti i suoi alunni, i ragazzi delle 
terze A e C della scuola media di via Dante han-
no cominciato a scaldare i motori progettando 
e realizzando, durante le ore di Tecnologia, con 
la supervisione tecnica dell’insegnante Duca e 
la consulenza artistica del docente Pettiti, una 
sagoma rappresentante l’“Uomo vitruviano” a 
grandezza naturale.

La realizzazione del modello ha quindi consentito 
loro di toccare con mano il significato dello studio, 
approfondito dal geniale artista rinascimentale, 
delle proporzioni geometriche e matematiche del 
corpo umano, che finora conoscevano solo per la 
minuscola riproduzione sulla moneta da 1 euro: 
l’Uomo vitruviano è un disegno di Leonardo Da 
Vinci, conservato nel Gabinetto dei disegni e delle 
stampe delle gallerie dell’Accademia di Venezia e 
rappresenta le proporzioni ideali del corpo umano, 
dimostrando come esso possa essere armonio-
samente inscritto nelle due figure “perfette” del 
cerchio, che rappresenta l’universo, la perfezione 

divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra.
Il disegno è molto famoso, ed è stato copiato 

da molti altri artisti, ma l’unico originale rima-
ne quello di Leonardo, ed ora l’unico al mondo a 
grandezza naturale sarà questo, realizzato dalle 
terze A e C della scuola media di via Dante. 

Riccardo Duca

 Realizzata una sagoma a grandezza naturale 

Alle Medie nasce l’Uomo vitruviano

Paola Salvi nel 
laboratorio 

di tecnologia 
dell’Icrcpal di 

Roma dove 
attualmen-
te si trova 

l’Autoritratto 
per esami di 
diagnostica
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